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Berlino 

Ulbricht 
la visita nella RAU 

La battaglia delle idee in URSS 

La « Pravda difende 
la liberta dell'arte 

f y . A , 
• ^ * 

II Presidente della RDT 
raggiunge Dubrovnik in 
aereo e proseguira per 
mare verso Alessandria 
L'arrivo previsto per 

mercoledi 

BERLINO,*? 21. 
II Presidente del Consiglio 

di Stato della Kepubblica de-
mocratica tedesca, Walter 
Ulbricht, h partito stamane 
dall'aeroporto di Berlino-
Schoenefeld diretto al Cairo 
per una visita di Stato di 
una settimana nella Kepub
blica araba unita. L'espres-
sione « visita di Stato > e sta-
ta adoperata oggi per la pri
ma volta; sino ad ora si era 
usata la definizione < visita 
d'amicizia ». 

Sullo stes.so aereo speciale 
hanno preso posto la moglio, 
Lotte Ulbricht, e i l 'seguito 
del quale fanno parte, tra 
gli altri, il ministro de^li 
Esteri Lothar Bolz e il vi-
ceministro per il Commer-
cio, Gerhard Weiss. L'appa-
recchio ha trasportato la de-
legazione dalla RDT nella 
citta jugoslava di Dubrovnik 
da dove essa proseguira il 
viaggio via mare. L'arrivo 
ad Alessandria e previsto 
per mercoledi. Ma qui un 
treno speciale portera gli 
ospiti tedeschi al Cairo dove 
saranno ricevuti da Nasser. 

Giornalisti, uomini politici 
e numerosi cittadini hanno 
stamane salutato la delega
zione. In risposta agli augu-
ri espressi dal sindaco di 
Berlino democratica, compa-
gno Friedrich Ebert, Ulbricht 
ha dichiarato che l'invito di 
Nasser e l'espressione dei 
buoni e amichevoli rapporti 
esistenti tra la RDT e la RAU 
e che il suo viaggio e al ser-
vizio dell'amicizia tedesco-
araba. Dal canto suo Ebert, 
dopo avere sottolineato il 
grande interesse suscitato 
nell'opinione pubblica mon-
diale dal viaggio di Ulbricht, 
aveva vivamente condannato 
la «intromissione negli affa-
ri interni di uno Stato so-
vrano > da parte di Bonn 
che ha fatto di tutto per im-
pedire il viaggio. 

In realta tutte le minacce 
tedesco-occidentali hanno si-
nora ottenuto l'effetto con-
trario a quello desiderate 
Non solo la visita ha luogo 
come visita di Stato, ma al
tri paesi arabi si sono schie-
rati nettamente a fianco di 
Nasser. E* di ieri infatti la 
pubblicazione dell'intervista 
di Ben Bella nella quale il 
Presidente algerino annuncia 
che il suo paese interrompe-
ra i rapporti con Bonn nel 
caso che questa rompa le re-
lazioni diplomatiche col Cai
ro. Anche in Tanzania (il 
paese africano sorto dalla 
fusione del Tanganika e di 
Zanzibar) le pressioni di 
Erhard hanno fatto un buco 
nell'acqua e 1'annuncio del-
l'imminente apertura di un 
consolato generale della RDT 
a Dar Es Salaam e stato con-
fermato. 

La fallimentare politica del 
Medio Oriente e stata esami-
riata a Bonn in un consiglio 
del gabinetto dal Cancel lie-
re insieme ai suoi maggiori 
collaborator!. Dopo quattro 
ore di discussione e stato 
pubblicato un comunicato in 
cui si dice che il governo si 
attiene alia linea gia trac-
ciata. 

Sempre piu insistent! in-
tanto si fanno le richieste di 
soccorso agli alleati della 
NATO. Dopo quella di 
Erhard e del portavoce so-
cialdemocratico Erler, si e 
avuta oggi anche quella di 
Strauss. Questi appelli da soli 
dimostrano l'incapacita di 
Bonn di trovare una via di 
uscita. Questa del resto po-
trebbe essere una sola: inco-
minciare ad adattarsi all'idea 
che esistono due Stati tede
schi e che la RDT e una 
realta con la quale bisogna 
fare i conti. 

Nenni a Roma 
V •'.' 
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Fanfani 

II partito deve orientare con pazienza e pruden-
za la ricerca scientifica e la creazione artistica 

Dalla nostra redaiione 

II vice presidente del Consiglio, on. Pietro Nenni, ac-
compagnato dal sottosegretario agli Esteri, on. Zagari, e 
rientrato ieri mattina a Roma, in aereo, da New York. 
I/on. Nenni si era recato negli USA per partecipare al 
convegno internazionale sui principi dcU'Enciclica di 
Giovanni XXIII «Pacem in tcrris». Nella foto: Nenni 
accolto all'aeroporto dalla nlpote 

A 300 metri dalla vetta 

Tutti dicono: 
> * • 

Bonatti riuscira 
• 

L'alpinista ha segnalato la sua posizio-

ne prima del bivacco: e a quota 4100 

porre apprezzamenti soggettlvl 

Romolo Caccavale 

Inchiesta 
inglese 
razzismo 

in Rodhesia 

Dal nostro inviato 
ZERMATT. 21 

Stascra alle 20 Bonatti. dalla 
parete Nord del Cervino, ha in-
flicato con segnal.izioni lumi-
nose verdi la propria posizione: 
la quota che 1'alpinfcta ha rag-
giunto e di 4100 metri. 

Domani. dunque. egli dovreb-
be uscire sulla vetta della rnon-
tagna. dopo aver tracciato la 
direttissima sulla vertiginosa 
parete che si eleva per 1200 
metri. Sulla rima. a 4478 me
tri. lo attendono tre guide di 
Cervinia. Sara un omaggio par-
ticolarmento gradito alio alpi-
nista. poiche viene dagli eredi 
di coloro che per primi scala-
rono la grande montagna. 

Se nulla mutera queste pre-
visioni. Bonatti e atteso a Zer-
matt di ritorno martedl. 

Nella giornata Walter ha su-
perato un diffieili^imo tratto 
di roccia completamente coper-
to di ghiaccio. poi alcuni tetti 
che hanno impognnto al massi-
mo le sue pure eceezionali ca
pacity. Attraverso i binocoli lo 
si £ visto procedere con la 
schiena rivolta all'abisso che 
per centinaia di metri si apri-
va sotto di lui. Prima Bonatti 
ha -ch iodato- la roccia. poi e 
tomato indietro per issare il 
sacco. Una doppia fatica, alia 
quale l'alpinista e sottoposto 
ormai da tre giorni. 

Intanto la foto di Bonatti con 
i - servizi - degli inviati. e sulle 
prime paginc dei pnncipali 
ciornali svizzen di stamane 

Articolo di 

Tribuna Ludu 

sui negoziati 

con la « Krupp » 
VARSAVIA. 21 

II quotidiano Tribuna Ludu. 
organo del POUP. dediea oggi 
un lungo articolo alia questione 
delle trattative fra l'Ufrlcio per 
il commercio estero polacco e 
la direzione della ditta Krupp 
della Germania occidentale. II 
giornale respinge enorgicamente 
tutte le speculazioni imbastite 
dalla stampa occidentale — par-
tirolarmente amencana e t9de-
soo-occidentale — intorno a que
lle trattative II giornale precssa 
che -1'aiTare Krupp- si riduce 
a un accordo di cooperazione 
per l'esportazione di impianti 
per l'industna zuccheriera verso 
i mercati deH'America latina e 
dell'Africa. Tale accordo finora 
non ha portato a nessuna com-
mes>a concreta. In ulteriori col-
loqui sono state precisate altre 
possibility di collaborazione del-
Tindustria polacca cop gli sta-
bilimenti Krupp. - m a sino ad 
ora tali colloqui non hanno frut-
tato alcun accordo concreto-. 

svizzen 
• * Tutti danno per sicura la nu-

S U l rOZZISniO «•!«•» dairarditi<:sima impresa 
I.a televisione ha trasme<-o an
che oggi un ampio notiziar.o 
<ulla ascensione. 

Una grande fiducin. insomnia. 
circonda Bonatti. K" giunto qui 
il presidente delle guide sviz-
zere - Sono venuto — ha detto 
— per salutarc Walter dopo la 
vittoria che considero sicura -
L'impresa solitaria ha pcrlino 
o<curato il - raid - sci alpinisti-
co dei mille chilometri sulle 
Alpi da Innsbruck a Grenoble 
Alia signora Bianca Bonatti. al-
l'Hotel Alpenblick. il segretano 
deU'esecutivo nazionale svizze-
ro dell'Unione Europea ha te-

, , . , Icerafatn- -Con trepidazione r 
Come e noto. le relazionj tra a f 7 e t / 0 5Cguo 

SALISBURY. 21 
Oltre cinquemila africani 

hanno accolto oggi con grandi 
ovazioni i ministri inglesi Ar
thur Bottomely, segretario per 
]e relazioni con il Common
wealth. e il Lord cancelliere. 
Gardiner, giunti in Rhodesia per 
svolgere una missione d'incnie-
sta II primo ministro rhodesia-
no. Ian Smith — noto razzista 
— non si era recato all'aeropor 
to a salutare i due ministri la 
buristi. 

MOSCA, 21. 
GU interventl di tipo - am-

ministrativo' nella vita cultu-
rale del paese da parte di di-
riyenti di partito privl di com-
petenze speciflche. I'imposizionc 
•> in nome del partito * di gusti 
e di crlteri di giudizio soggettivi, 
la posizione di monopolio di 
certi gruppl che impediscono 
una libera battaglia di idee, ven-
gono crltlcati oggi dalla Pravda 
in un articolo del suo nuovo 
dlrettore Rumiantzev, infitofa-
to 'II partito e gli intellet-
tuali». 

// problerna del ruolo del par
tito nell'orlentamento delle for-
e culturali del paese. e del mo-

do come il partito dei'e eserci-
tare questa sua funzione, e sta
to e continua ad essere uno de-
gli argomenti piu dibattuti nel
la societd sovietica. uscita dalla 
pesante esperienza degli anni 
staliniani. Due giornl /a il dj-
rettore di Novi Mir. in occasio-
ne del 40. anniversario della 
rivista, aveva praticamente ri-
pro posto questo tema illustran-
do F'impeono arlisffco e morale 
di Novi Mir nella battaglia da 
essa condotta contro le falsifica-
zioni della realta ncl campo ar-
tistico e critico 

V intervento odierno della 
Pravda, sostenuto dalla jirma di 
Rumiantzev e indicativa dello 
sforzo che II PCUS sta com-
piendo anche in questo sensi 
bile settore della societa sovie
tica per cercare di dissipare gli 
pquit'oci lasciatf dalla direzione 
kruscioviana fra rintellighentsia 
sci'enfi/ica e artistica 

Nell'articolo di • Rumiantzev 
non vengono fatti nomi. ma le 
situazioni citate e criticate non 
hanno certo bisogno ili arinofa-
^ioni per capjre quali sono I 
fenomeni negativi che il PCUS 
affronta per ricrearc un rap-
porto efflciente e non di sotto-
missione fra il partito e le forze 
culturali pre.se nel loro insieme. 

L'atteggiamento del partito 
verso un individuo. scrlre Ru
miantzev nella parte introdnlti-
va del suo articolo. non viene 
definito dal fatto che quell'in-
dividuo appartiene al mondo 
culturale. ma dalla sua qualita 
di lavoratore e di cittadino della 
societa sovietica. Sarebbe quin-
di politicamente ' sbapliato. in 
una societa che ha eliminato le 
classi e dove tutte le forze in-
tellettuali concorrono al mlglio-
ramento della societa stcssa. 
contrapporre gli intellettuali at-
la classe operaia e ai contadinl. 

Per contro. il partito deve esi-
gere da tutti i suoi membrl 
' qualsiasi sia la loro funzione 
direffira. fl massimo della com-
petenza. Non basta essere dirt-
gente: il posto occupato non da 
a nessuno il diritto di interve-
nire nel corso degli avvenimen-
ti. Quexto diritto viene soltanto 
dalla competenza in questa o in 
auella sfera della conoscenza e 
della pratica II partito comu-
nista. come forza di direzione 
r di orientamento della soctetft. 
adempie a questa sua funzione 
nroprio perrh«* in tutte le sue 
decision! si basa su una vision? 
tclentificamente aranzala del 
mondo. sui metodo marxista ». 

Affrontando poi la questione 
delle arti e del caraltcre * po-
polare • che esse hanno nella so
cietd socialist a. Rumiantzev av-
verte che il concetto di arte 
' popolare- non deve indurre, 
come spesso accade. nell'erro-
nea affcrmazione secondo cui e 
-popolare* soltanto cib che il 
popolo capisce. - Lottando per 
una vera popolarita della let-
tcratura e dell'arte — scrire 
Rumiantzev — il partito lotta 
contemporancamente contro la 
volgare concezione che tende ad 
abbassare la'rte a gusti e bisogni 
prtmittui in nome appunto della 
" popolaritd". La vera " popo
larita" dell'arte risiede nella 
sua capaciia di rappresentare in 
modo rerifiero la vita del po
polo in tutti i suoi aspetti e in 
tutte le sue difficolta -. 

Quale, dunque, deve essere il 
rapporto partito-cultura affincht 
esso sia di stimolo e non di 
freno. anche involontario. alia 
vita e all'attivita culturale? La 
aftirifa creatrice — afferma la 
Pravda — - non pud essere sti-
molata per decreto. non tollera 
i sistem't amministrativo-buro-
cratici. le meschine tutele. L'at-
tirita creatrice e il risultato di 
una comples*a elaborazione. in 
c^ii entrano le e*p**rienre. lr co-
necenze. I tentatiri. le condi-
zioni di vita, la concezione del 
mondo e tutta la personalitd 
dell'artista. risultato vossibile 
soltanto in una condizione di 
ricerca. di esperintenti. di libe
ra espressione. e di confronto 
delle opinioni. U pieno sriluppo 
della scienza. della letteratura 

e gusti pcrsonali nell'attivita 
crcativa non ha niente a che ve-
dere - con la linea del parfijo, 
tanto piu se quesli appre^a-
tncnfl vengono formulati in ho
me del partito ». 

Sard il tempo, afferma Ru
miantzev, a dl-e la parola de-
finitiva sui valore effettivo di 
un'opcra d'arte. Ma se il par

tito. evldentemente, non pud 
aspcttare passji'anienle I'opcra 
del tempo, allora csso deve es
sere guida{o. nel • suo criterio 
di giudizio* da un princlpip pe-
nerale che c quello di.assiciirure, 
- in tutti i suoi aspetti. la libet-
ta di sviluppo della personalita 
dl ogni meiiibro della societa -, 

Augusto Pancaldi 

Altri segreti 

rivelati da Ranger 8 

La Luna 
e soffice 

PASADENA, 21 
Dal primo csamc delle ol-

tre settemila foto scattate 
dalla sonda spaziale • Ran
ge r-7 » & impossibile preci-
sare scientificamente la so
lidity della Buperficie lunare; 
nel laboratori della NASA al 
esulta per la riuscita delta 
nuova impresa astronautica, 
tra gli scienziati pero sussl-
stono divergenze di opinioni 
sulle risultanze del materlale 
fotografico tmpresso. 

Una fondata indicazione ci 
viene dal prof. Gerard Kuy-
per, capo dello « staff » dl 
scienziati che presiede alle 
analisl delle fotografie tra-
smesse dalla sonda; egli, an-

Uno psichiatra 
afferma che 
Rudolf Hess 

e schizofrenico 
BEVERLY HILLS. <Cal.>. 21 

II dottor Maurice Walsh, 
professore di psichiatna al-
1'universita di Los Angeles. 
ha affermato di aver visita-
to Rudolf Hess, l'ex vice 
fuehrer, nel 1948 nel carcerc 
di Spandau e di averlo tro-
vato affetto da schizofrenia. 
L'affermazione. contenuta in 
un articolo pubblicato tempo 

e dell'arte esipe VesUtenza di f3r ^ . stata confermata dal 

il governo britannico e quello 
rhodesiano sono turbate da me-
si, in quanto Londra si nf.uta 
di concedere 1'indipendenza al
ia Rhodesia sino a quando ai 
quattro milioni di africani non 
verra garantita una maggiore 
responsabilita nel governo. ret-
to tscluslvamente da rappre-
seatutl della minoraoza bianca. 

la straordinana 
impresa -

Si ra gia cho un ncono^ci-
mento ufficiale della Comunith 
Europea por Walter Bonatti 
verrA deoretato quanto prima 
Lo ha annunciato una telcfo-
nata da Strasburgo. 

Andrea Libera tori 

direrse scnole e tendenze. di 
dirersi stili e maniere. in com-
petizione fra loro. ma conoiunti 
neirunita della concezione dia-
lettico-marrista del mondo. nrl-
Vunita del prinrlpi del rralismo 
*ocialista 

Di con<eguenza. se il partito 
ha condotto e conduce una aver-
ta battaolia - di nrincipio ~ con
tro le mantfettazioni della ideo-
logia borghese. cior contro con-
cezioni non marxiste del mon
do. esso lotta contemporanta-
mente contro le 'manifestazloni 
di pruppo che non hanno niente 
a che redere con uno spirifo di 
confronto creativo. che dere do-
minare la vita delle seienze e 
della arti -. 

Uazione del partito dere poi 
essere » pensafa -. » prudenfe • 
e ' paziente - In rapporto alle 

MOSCA. 21. manifestazioni e ai fenomeni 
L'Agenz.a TASS informa che cultural!, per eritare Yerrore di 

sono stati lanciati oggi At\'\^9*T^una ^Trlera att^rno al-
lTRSS. mediante un umco 
raz7o vettore. tre nuovi satel-

Lonciati 

tre Cosmos 

con un unico 

razzo vettore 

..ti art.fie.ali: -Cosmos 5 4 - . 
- Co»,mos 55 - e - Cosmos 5fi -. 
concepiti per lo stud.o degli 
strati supenori deU'atmosfera 
alio scopo di cono^cere la na-
tura degli ostacoli che rendono 
pcricolosa la navigazione spa
ziale. 

la ricerca quando q»e«fa non 
ha anrorfl dafo ri*jilfaff rhr rrn-
rfano oiustificalo 'in aiudizio d: 
merjlo 

71 n'/rrinienro criflro a Kru-
sciov. gia er'dentc in questo 
appello alia pazienza e alia pm. 
denza negli interventl del par-
tito. diventa ancora piu esplicito 
quando il direttore della Prav
da. arrfandosi alia conclusione, 
tgglungt: «ft tfnlutivo di im-

medico ieri. 
II professor Walsh ha so

stenuto di non averne fatto 
cenno nella sua rela7ione. su 
nchiesta delle autonta ame-
ricanc le quali (si era allora 
in piena crisi di Berlino* .te-
mevano — egli ha detto — 
di irritare i russi che. pa77^ 
o no. volevano che Hess fos
se trattenuto in earccre • 

Secondo il dottor Walsh. la 
richiesta di non divulgate la 
pazzia di Hess gli venne fat-
ta dal primano della guar-
nigione militarc amencana 
in Germania il quale, dice 
lo psichiatra. gli fece capire 
che la richiesta era partita 
dal generale Lucius Clay, al
lora comandantc militarc a-
mericano in Germania o dal 
qualche suo diretto dipen-l 
dente 

A Monaco di Baviera, l'av-
vocato di Rudolf Hess, che 
sta scontando una condanna 
ailergastolo -.nflittagli dal 
tribunals di Xonniborga nor 
crimmi di guerrn. si e affret-
tato a dichiarare che. «e !a 
dichiarazione del dr Walsh 
sara confermata. chiedera 
immcdiatamcnte la libora-
zione del suo clientc dal car-
cere di Spandau airammini-
strazione del pcnitcnzlario. 

che se a titolo personate, so-
stiene che la « superficie 
della Luna ha la solidita 
della roccia disciolta nel 
vuoto. Sotto l'effetto del ca-
lore e nel vuoto — egli ha 
precisato — questo mate
rlale si trasforma In una so-
stanza spumosa di debolissl-
ma densita; per una profon-
dita varlabile dai 90 a 180 
centimetri trattasi di mate
r i a l mobile >. 

Tal i ipotesl convalidereb-
bero le piu accreditate teo-
rie scientifiche. secondo le 
quali la superficie della Lu
na, vecchia dl millennl, ha 
conservato not-voli tracce 
di polvere cosmica piovuta 
dal sistema solare. Questo 
« materiale mobile », che 
puo contenere anche mote- I 
cole organiche, pud celare 
molte insidie e notevole pe-
ricolosita per I'allunaggio di 
una nave spaziale. 

Nell'universita dell'Arizona 
sono stati fatti alcuni tenta-
tivi di riprodurre in labora-
torio i! • materiale mobile • 
osservato sulla Luna: ne e 
risultato una sostanza di 
scarsa densita, di un decimo 
circa della densita dell'ac-
qua. 

L'uniformita della superfi
cie lunare — escluse quelle 
dei crateri — ci e ora rive-
lata anche dalle fotografie 
del « Ranger-8 • : il « mare 
della tranquillita • su cui e 
precipitata I'ultima sonda 
americana ha la « stessa • 
superficie del « mare cognl-
tum • esplorato dal • Ran
ge r-7 - . 

Sulla natura e solidita del 
crateri del satellite, le foto 
restituite dalle sei teleca-
mere del « Ranger-8 » fanno 
presumere Tesistenza, nel 
fondo dei crateri stessi. di 
rigonflamenti biancastrl. Cio 
potrebbe rivelare la pre-
senza. alia superficie. di un 
materiale molto duro. 

L'esplorazione lunare con 
le sonde - Ranger » rappre-
senta una fase intermedia 
nella realizzazione dei pianl 
spaziali degli Stati Unit i : I 
- Ranger • hanno la fun
zione di accertare le condi-
zloni fisiche e gli eventuali 
process! dinamic! esistenti 
sui satellite. Dopo i - Ran
ger ». sara la volta di sonde 
semoventi, che — previste 
dal piano « Surveyor• — 
dovranno raccogliere sulla 
superficie del satellite ma
teriale, si potranno cosi co-
noscere le proprieta: e dopo 
. Surveyor > sara la volta 
del • Gemini ». degli astro
naut! americani doe In volo 
verso la Luna: intorno ai 
1970. 

Nella telefoto A P : la pe-
nultima foto del • Ranger-8 > 
scattata a 720 metri dalla 
Luna, quattro decimi di se
condo prima deU'lmpatto. 

a punto i problem! economic! 
oggetto delle discustioni tra i 
partiti. NaturaJmehte, s^ra 
presente anche II; GoVernatore 
della Banca d'ltalia, Carli. 

Nel pomeriggio d previsla, 
sempre a Palazzo Chigi, la riu-
nione (la terza) delle delega-
zioni tra i quattro partiti del
la maggioranza. Probabilmen-
te alia riuhionfi parteclpera 
anche Nenni, rientrato ieri 
dall'America. Non si sa invece 
se vi partectpera De Martino, 
febbrlcitante. 

Domani mattina sono previ
ste riunioni degli organi diret-
tivi e parlamentarl dei partiti 
della maggioranza. Nel pome
riggio avra inizio a Montecito-
rio il dibattito sulle interpel-
lanze eeonomiche: i comunisl 
ne hatino presentate due (una 
delle quah sulla applicazione 
della 167), una e stata pre-
sentata da" La Malta, una da 
Foa per il PSIUP, una da Ma
rian! per i socialistl. 
p c . • • 
r.j.i . u p S I h a t c n u ( 0 ieri a 
Homa una ,serie di asscmblee 
nolle sezioni per spiegare 1'at-
teggiamento del .partito dopo 
il Consiglionazionale della DC. 
II tono degli oratori e stato 
generalmente difensivo e giu-
stifleatorio di fronte alia man* 
cata apertura della crisi. Lo-
reti ha dichiarato che il PSI 
pud stare al governo anche 
con dei rappresentanti della 
correntc di Scelba. I dibattiti 
che in molte sezioni sono se-
guiti alle conferenze hanno 
messo in luce il malessere e 
la delusione della base del 
partito di fronte alle inadem-
pienzc della DC, ed hanno sot
tolineato la neccssita di una 
azione unitaria nel paese per 
superare le resistenze mode
rate. • . 

SULLO POLEMICO s u i i o , ex 
ministro dei Lavori Pubblici al 
quale si deve il primo proget-
to il: legge urbanislica, proget-
lo che Mancini ha definito, re-
centemente, a! Senato « inade-
guato alia realty » e causa del 
blocco edilizio ha protestato 

icon un telegramma indirizzato 
' all'attualc ministro dei LL.PP. 

«Respingo — scrive Sullo 
— tale valutazione gratuita ol-
treche ingenerosa e ricordo 
che il PSI cui ella appartiene 
non solo apertamente difese 
tale progetto ma lo incluse nel 
suo programma clettorale 1963. 
Ascrivo a non cancellabile ti
tolo di merito politico e mo; 
rale mio nonche dei redattori 
del progetto e dei suoi soste-
nitori, e nonostante il danno 
che me ne e derivato, l'aver 
fatto maturare nella coscien-
za di milioni di italiani il pro
blerna della speculazione sul
le aree fabbricabili. La mas-
sima responsabilita del bloc
co edilizio ricade invece su 
quanti hanno contribuito e 
contribuiscono al ritardo della 
definitiva legislazione urbani-
stica >. 

Nuoro 
chi per due motivi: da una 
parte, perche e stata Vocca-
sione per trarre un bilancio 
immediato — sui tamburo. 
come si dice — delle lotte po-
polari che si ranno svolgen-
do. momento di ripensamen-
to e. nello stes.so tempo, di 
stimolo all'azione di massa in 
corso: dall' ultra, percht ha 
espresso con modernita di ue-
centi, ma con antica. profon-
da passionc. V ira dri sardi 
per la sorte che ne ililania il 
tessuto sociale, diride irrepa-
rabilmcnte le famiglie. con
danna alia 'dPAoIazione la loro 
terra gia scarsamente abilafa 
(qui vi sono appena 50 abi-
tanti per chilomctro quadrato 
contro i 164 della media ita-
liana). 

E questi accenti sono stati 
comuni all'ex emigrato. che 
cercara di PAprinipre con pa
role la solitudine e la nostal
gia dei suoi amici. quelli che 
sono ancora lontani: alle don-
ne che sono salite sui podio 
a parlare dei loro parenti — 
sposi. figli. fidanzati — -persi 
sui conlinenle-: infine, ai di-
rigenti comunisti (ma anche 
del PSWP e del Partito Sar-
do d'Azione). impegnati ad 
esprimere il vera e proprio 
dramma. che sta travagliando 
VIsola, e ad offrire una chia-
ra alternatira politico al fal-
limento dei pruppi dirigenti 
dc ed alia polifica di centro-
sinistra. 

Cost abbiarno sentito ieri 
la compagna Gioranna Vrra. 
sindaco di un piccolo paese 
del Sarrabus. parlare dei suoi 
tre ftali emigrati da anni ed 
annl. abbiarno sentito stama
ne una ragazza. che arrirava 
appena al microfono. porre 
alia marea di rolti dell'assem-
blea (e qnante inibj^ioni do-
rera arer superato per satire 
su quel podio!) un problerna 
semplice e drammalico: 'Per
che quando due si amano si 
debbono dividere? -. - II mio 
fidanzato e emigrato da cin
que anni. — ha continuato 
con voce precipitosa Emma 
Teresa Goroni —: n rediamo 
una rolfa all'anno Son e una 
vergogna? Son e un divorzio 
senza legge? Questa rmiom-
zione ha diriso tanlissimi 
cuori dai loro cari e. intanto. 
nei nostri pacti anche dentro 
I'abjraro. cresce Verba selrag-
gia. ' Ed ancora roci e roci 
hanno condannato ~ la strada 
dell'abbandono della propria 
famiglia. del rimpianto e del
la nostalgia della propria ter
ra - — come ha detto il com-
pagno Atzeni. segretario del
la Federazione di Carbonia. 

•Abbiarno scritto ieri che 
170 mila sardi hanno dovuto 
latciare Visola neWultimo de-
cennio. Indubbiamente. que
sto e un dato che testimonia 
della grarita della situazione 
Aapmngiamo oagi vceallendo 
fra la messe di informa'ioni 
e di dnti che il conrear.o ha 
fornito. nn'nUra notizia: mot-
ti pa«fori sardi tono emigra
ti portando sero i loro stestl 
armenti per sfnggire al ricat-
to degli alti fitti dei pascoli: 
cosi dalla zona di Orune i 
pastori sono fugpiti ipfnpen-
do aranti a se qualcosa come 
quindicimila capi di bestla-

• l i . - 1 - •>» < i " i • - , 

me. meta circa del patrlmo-
nio zootecnico deM'mtera zona. 
C'e chi dice che essi fanno 
ora i pastori nelle campagne 
del > Lazio, chi afferma^ che 
hanno t'endufo tutto e si sono 
spdril .per le fabbriche >del 
nord di Kiiropa. t • - , . -

D altra parte, il convegno 
non si e esaurlto nel[a denun-
zla dl questi fenomeni tno-
struosi che si verlficano — si 
badi bene — per la prima 
volta, nella storia deil'J tola. 
Esso, irivede, in particotare 
stamane. nelie parole dei com-
papni Congiu, Alvo Foiitaui e 
Ignazio Pirastu, ha delineato 
le responsabilita gravissime 
del ceti 'dirigenti sardi, inettl 
e asserviti alia politica dei 
monopoli e dell'Aga Kan. ed 
ha prOspettato una chiara li
nea di lotta per un piano im
mediato di inidalire eeonomi
che. sulla via della realizza
zione del • Piano dl Rlnascl-
ta: cosi come e delineato 
dalle richieste dei quatfordici 
comitati delle • zone omoge-
nee -, d ie hanno lavorato in 
questi anni alia definizione 
delle esigenze e delle possl-
bilita della rlnascita del-
Vlsola. 

Ed e stata ancora una vol
ta ribndita Vassurdita della 
situazione della Sardegna, per 
la quale e gia operante una 
legge che mette a disposizio-
ne centinaia di miliardi per 
un piano di rinascita da rea-
lizzarsi autonomamente. ma 
che non vede aprirsi una stra
da. tie erigersi un muro. un 
jumaiolo, perche la DC sta 
tentando di rimanpiarsi tutto, 
liquidando Vautonomia della 

Oggi ad Algeri 

Seminario 
economico 

afro-asiatico 
Dal nostro corrispondente 

ALGERI. 21. 
La notizia della partenza per 

il Cairo di Ulbricht richinmu 
gli osservatori alle recenti di-
chiarazioni di Ben Bella sugli 
eventuali mutamenti delle re
lazioni tra Algeri e Bonn, nel 
caso quest'ultima dovesse rom-
pere i rapporti con la RAU. 
L'Algcria — ha dichiarato Ben 
Bella — per conto suo rompe-
rebbe all'istante ogni relazione 
con la Germania occidentale. 

La Germania federale per-
derebbe cosi nello stesso tem
po le sue posizioni diplomati
che ed eeonomiche nei due sta
ti piii importanti e piu avan-
zati dell'Africa. 

Ad Algeri. la RFT aveva in-
sediato una ambasciata fin dal 
7 gennaio '<i3. L'ambasciatore 
attuale Zapp e assente. in con-
gedo. La prova del valore che 
Bonn attribuisce alle sue po
sizioni in Algeria e data dal 
prestito di 85 milioni di dinari. 
pari a 11 miliardi di lire, rim-
borsabile in 20 anni, prestito 
concesso 11 3 ottobre scorso alio 
Stato algerino per l'ammoder-
namento del porto di Bona e 
lo sgombero del relitto della 
nave Star of Alexandria fatta 
saltare in quel porto da crimi-
nali dell ' OAS. In dicenibre. 
Bonn aveva ancora concluso 
col ministro Badir Boumaza un 
accordo per forniture di attrez-
zature e 1'invio di tecnici indu
strial!. 

Ieri, inoltre. sono giunte le 
delegazioni dell'Unione Sovie
tica. della Corea settentnonale 
e di Cuba al Seminario Econo
mico afro-asiatico che verra 
inaugurato domani dal presi
dente Ben Bella. 

La delegazione dl Cuba, in-
vitata di eccezione giacch6 la 
isola appartiene al continente 
americano, ,*» condotta dal mini
stro dell'Industria * C h e - Gue
vara. La prespnza dell'Unione 
Sovietica sottolinea quanto sia 
assurda la pretosa nvanzatn da 
alcuni di escludere il paese eco-
nnmicamente piii forte e social-
mente piii avanzato dell'Asia 
dalla seconda Bandung che si 
terr.'i ad Algeri alia fine di set-
tembre 

II quotidiano Le Pen pie sot-
tolinea questa mattina che la 
Unione Sovietica b la sola 
grande potenza che abbia of-
ferto recentemente di ammct-
tere su proprio territorio sen-
7a far papare dogane i prodot-
ti importati dai paesi del ter-
zo mondo. 

1 t / , •v 

Isola, In " favore degli inter
ventl della Cassa del Mezzo-
glorno e della politica dei 
* poll di st'iluppo -. . • " 

E' per superare questo pun
to ntorto, per salvare I'huto-
ttomia ed il diritto del sardi 
a decidere del loro destino'che 
(a questione piii importante 
e appunto oggi quella di scon-
figgere la politica della DC e 
Vasservlmento del ceto diri-
gente isolano alle direttivt 
del governo, Percld Vessen-
z\ale e impegnare tutte • le 
proprie forze —' ed il Conve
gno Vha chfaramenfe ribadito 
— per battere la DC ed i suoi 
alleati al trapuardo delle ele-
zioni regionali del • glugno 
prossimo, per dare all'lsola 
una nuoL'a politica, nuoco po-
fere alle forze che tie espri-
mono le antiche e tiuore esi
genze. perche infine — come 
stamane gridava sulle teste 
della gente utlo dei tantl car-
telli — ' il sanoue sardo torni 
alia Sardegna'. i 
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Aggredito 
dai poliziotti 

un corteo 
di manifestantf 

SASSARI. 31 . 
Centinaia ' dl poliziotti. mol-

ti dei quali in borghese, hanno 
oggi caricato senza nleun 
preawUo un imponente corteo 
di manifestantl guldato da par-
lamentari. consiglieri regionali, 
sindaci e consiglieri comunali 
dei ventuno comuni della pri
ma zona omogenea di Sassari. 
La manifestazione di protesta 
per la grave situazione ccono-
miea era stata preceduta da 
un comizio tenuto dal compa-
gno on. Luigi Marras e da di- . 
rigenti provincial! del PCI. 
Sulla brutale aggressione po-
liziesca sara presentata un'ln-
terrogazione urgentisslma dai 
eompagni. Luigi Berlingxier e 
Marras. 

Delegazione 
nitrito coloniale e quasi conti- J 
derati ai margini della storia * 
pos.ta suiluppar.sj r/7ctti'ram<*'itr \ 
soltanto se diventa anche lotta i[ 
per la costrnzione di una so- [i 
cicta socialista. 

'Per noi che abbiarno piu 
rolfe affermato che al soclali-
smo e possibile ^iuriuere sol
tanto pnrtendo da una adesione 
effettiva alia realta nazionale e 
nelle forme che la tradizione e 
In storia consentono. e stato di 
particolare interesse conoscere 
meglio la situazione e i risul-
tati raggiunti e i propositi del
l'Unione socialista araba. Ci 
pare anche di estrema impor-
tauza che i grandi movimenti 
nazionali che ginngono alia con-
saperole^a della necessita di 
uno sciluppo socialista della lo
ro azione, abbiauo coscietua an
che della necessita di uno scam-
bio di esperienze. di nuove for
me di collaborazione e di soli-
darieta con il movimento ope
raia internazionale e con le 
forze democratiche dell'Occi-
dente. Vorrei dire ancora che 
non mi pare casuale e privo di 
significato il fatto che quando 
si cerca un incontro con forze 
consistenti e con una esperienza 
di vita democratica e di orpa-
nizzazione di massa cio arvenga. 
almeno per quanto riguarda il 
nostro paese. con il PCI. Sono 
lieto che questo sia avvenuto 
oggi con I' Unione socialista 
araba cosi come ieri e avvenuto 
con il Fronte di liberazione 
algerino -. 

Durante la visita ai leaders 
del governo della RAU sono sta
ti consegnati i doni del PCI al 
dirigenti egiziani e cloe un qua-
dro di Guttuso, una raccolta di 
opere grafiche ispirate alia Re-
sislenza e una copia del libra 
di Luigi Longo » On popolo al
ia macchta - dedicata personal-
mente dal segretario del PCI a 
Sasser. anche oggi impegnato 
nei colloqui di Stato con il pre
sidente tunisino Burghiba La 
cerimonia non formale della 
consegna dei doni ai leaders 
dell'UAS e culminata ieri sera 
a mezzanotte con la proiezione 
del film sui funerali di To-
gliatti. 

Gli esponentl dell'UAS pre
sent! hanno rilevato che la pro
iezione c art'pnufa nel palazzo 
di Farouk dove fino al 1952 era 
impossibile anche soltanto no-
minare Togliatti. 11 pubblico ha 
seguito il documentario con 
grande interesse e qualcuno con 
vera, ecidente commozione per s l 
la toccante intensita del gran- 11 

! dio*o omaggio di Roma e del-
Vltalia alia fipura del fondatore 
e del caoo del PCI. Da molti 
e stato rilevato che il PCI. co
me orpanizzazione autentica 
delle masse italiane ha mostra-
to una ecidente prora del *uo 
prestigio e del suo tegame pro-
fondo con le esigenze di tutta 
la societd nazionale. 

Della fig lira di Togliatti e del 
suo appoggio alia lotta dei po-
poli per la causa della loro li
berazione si e parlato anche 
ieri a Porto Said dove I dele-
gati italiani hanno deposto una 
corona al monumento ai eaduti 
delta guerra del 1956. visltando I 
poi il mitsco dell'aggressione J 
franco-inalese ed assistendo infi
ne alia proiezione del film svlle 
piornatc dcll'autunno di nor'' 
anni fa 

11 significato di questa rf-
sifa — naturalmente meriterole 
di ulteriori approfondimenti — 
r dato sopratutto dai temi toc-
cati nella sua ultima fase: doe 
la attenzione che e sempre tta-
ta data dal movimento operaio ,! 
progressiva e dai partiti eomu- , 
nistl dell'Europa occidental* al
le azioni dei mouimenti di li
berazione. Del resto. nelle wl-
time due riunioni con le dele
gazioni dell'UAS — dedicate ap
punto ai problem! della Hbertd, 
della pace e del progresso di 
tutti i popoli — e stato sotto
lineato il peso dell'aiuto dei 
partiti comunisti occidentali del
ta lotta antimpericlista e cnti-
monopolistu Appare dunque I 
fondata e promettcnte la consta~ } 

I lazione della necessita di con*- * 
tmuare lo scambio di esperienze ? 
ed il ralorc reale degli incontri ; 
dedicatl alia ricerca dtVtmfor- £] 
mazione reciprocal 
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